CITTA’ DI TORRE DEL GRECO
Provincia di Napoli

ORIGINALE

UFFICIO DI SUPPORTO EXTRA AREA
UFFICIO DI SUPPORTO EXTRA AREA

DETERMINAZIONE N° 1271 del 05/07/2018
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI
DELL’ART.60 DEL DLGS 50/2016 DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI
INUMAZIONE ED ESUMAZIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELLE
LAMPADE VOTIVE, MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL CIMITERO
DI TRECASE. - P.IVA 06460440727 – CIG. 7341714E0A – SOSTITUZIONE
SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE GIUDICATTRICE

Il Dirigente Responsabile del Settore: Giuseppe D'angelo.
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RELAZIONE ISTRUTTORIA
RICHIAMATE:
‐ le Deliberazioni n. 12 del 28/1/2015 e n. 8 del 16/3/2015, adottate, la prima dal Consiglio Comunale di Torre del Greco e la
seconda dal Consiglio Comunale di Trecase che confermano l’istituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture a seguito di accordo consortile (ex Art. 33, comma 3 bis, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) tra
gli stessi comuni, approvando tra l’altro sia lo schema di convenzione che il regolamento di funzionamento della Centrale Unica
di Committenza, in seguito definita C.U.C.;

RICHIAMATO l’accordo consortile regolarmente sottoscritto in data 13/05/2015 dai Comuni di Torre del
Greco e di Trecase che all’art 3 specifica che il Comune di Torre del Greco viene indicato quale capo
convenzione e presso il quale viene istituita la sede della C.U.C;
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 475 dell’01.03.2018 per le motivazioni in essa
riportata è stato determinato tra l’altro di: indire procedura telematica aperta per l’appalto
concernente l’affidamento dei “servizi di inumazione ed esumazione, esercizio e manutenzione delle
lampade votive, manutenzione impianto elettrico del Cimitero di Trecase” con criterio di aggiudicazione di
cui all’art 95 del Codice dei Contratti, D.Lgs n. 50 del 18/4/2016;
‐ Che con Determinazione Dirigenziale n. 783 del 24.4.2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice
così composta:
 Avv. Ciriano SAMMARIA‐ Dipendente del Comune di Pimonte
Presidente;
 Geom. Antonio IOVINO – Dipendente del Comune di TRECASE
componente;
 Geom. Salvatore LOFFREDO – Dipendente del Comune di Torre del Greco componente;
ed il Segretario verbalizzante nella persona del sig. Giuseppe Fallo, dipendente dell’Ente;
Considerato che il dipendente sig. Fallo Giuseppe è assente dal servizio per congedo ordinario;
Considerato che per non ritardare i lavori della commissione si rende necessario provvedere alla
sostituzione del segretario verbalizzante;
RITENUTO, pertanto, di nominare segretario della commissione il geom. Giovanni Giordano, dipendente
del comune di Torre del Greco in sostituzione del sig. Giuseppe Fallo;
VISTO l’art. 77 del D.Lgs n.50/2016 e le “Linee Guida n.5 dell’ANAC”;
L’istruttore del presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, attesta che i fatti e gli atti citati nella
relazione istruttoria che precede sono veri e fondati;
Il coordinatore amministrativo
Costantino Bova
IL DIRIGENTE
VISTA la relazione istruttoria che qui di seguito si intende integralmente riportata;
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VISTO l’art. 107 del TUEL n. 267/00 e l’art. 3 comma 2 del d.lgs n. 165/2001 relativa alle attribuzioni
dirigenziali;
VISTI gli artt. 58 e 59 dello statuto comunale relativo alle funzioni e alla responsabilità dei dirigenti;
VISTO l’art. 77 del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016;
VISTO il vigente Regolamento comunale per l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture e dei relativi

contratti approvato con deliberazione del Commissario prefettizio n. 188 del 07.05.2014;
VISTO il Testo Unico delle leggi per l’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI gli articoli 58 e 59 dello Statuto Comunale relativi alle funzioni ed alla responsabilità dei dirigenti;
VISTO Il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il provvedimento del Sindaco del Comune di Torre del Greco prot. n.17299 del 31 12.2014 con il
quale cui il sottoscritto, ai sensi dell’art. 6 della convenzione tra i Comune di Torre del Greco e Trecase, è
stato nominato Responsabile della Centrale Unica di Committenza;
VISTA la Convenzione ed il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza,
approvato con D.C.C. n. 12 del 28.01.2015;
RITENUTO di dover provvedere alla sostituzione del Segretario della Commissione;
DATO ATTO che il provvedimento in argomento è conforme all’art. 147/bis, comma 1 del T.U.E.L. n.
267/2000, come inserito dall’art. 3 della L. n.213/2012, relativamente alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1. DI NOMINARE Segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice il geom Giovanni Giordano,
dipendente dell’Ente, il quale dovrà dichiarare l’insussistenza dei motivi di incompatibilità di cui all’art. 77,
comma 6, del Codice dei Contratti D. Lgs. n. 50/2016;
2. DI PARTECIPARE il presente provvedimento ai componenti della commissione e al segretario
verbalizzante;
3. DI PRECISARE che il Comune di Trecase provvederà ad assumere l’impegno di spesa scaturente dal
presente provvedimento;
4. DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Comune di Trecase per la pubblicazione all’Albo
Pretorio dell’Ente ai fini della generale conoscenza e che successivamente saranno assolti gli eventuali
obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE
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ARCH. Giuseppe D'angelo
(sottoscritto digitalmente)
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